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Ai Dirigenti 

delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

della Liguria 

e p.c.   Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali della Liguria 

 

Oggetto: Assegnazione di assistenti di lingua straniera alle istituzioni scolastiche. 

Anno scolastico 2020/2021. 

 

Con nota prot. nr. 2108 del 10/02/2020 il Ministero dell’istruzione Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e 

la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione ha comunicato le disponibilità di posti di  

Assistenti di lingua straniera nelle scuole per l’anno scolastico 2020/2021. 

 

Alla Liguria verranno assegnati n. 6 Assistenti, così ripartiti: 

N. 1 assistente di lingua inglese 

N. 2 assistenti di lingua francese 

N. 2 assistenti di lingua tedesca 

N. 1 assistente di lingua spagnola 

 

Gli Assistenti di lingua sono generalmente giovani laureati o studenti universitari con una 

conoscenza di base dell’italiano, selezionati nel Paese europeo di provenienza per svolgere attività 

didattica in classe, affiancando il docente di lingua e cultura straniera per 12 ore settimanali per un 

periodo da 6 a 8 mesi. 

 

All’atto della candidatura gli Istituti scolastici interessati devono verificare di possedere i 

requisiti prescritti e assicurare quanto  richiesto dalla citata nota ministeriale. 

 

Si richiama l’attenzione sul fatto che non è ammessa in alcun caso la compresenza 

dell’assistente con docenti di conversazione straniera e, al riguardo, si segnala la necessità di 

limitare l’attività dell’assistente alle sole sezioni in cui non è prevista la presenza di docenti 

conversatori. 

 

Gli Istituti scolastici interessati devono presentare a questo Ufficio la richiesta di assegnazione 

entro e non oltre il 9 marzo p.v.  

 

a) compilando l’apposito modulo al link https://forms.gle/KSyz21BviEX4V1158 

utilizzando come browser Mozilla o Google Chrome (non Internet Explorer); 
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      b)  inviando contestualmente la dichiarazione allegata debitamente compilata 

all’indirizzo drli.ufficio3@istruzione.it 

 

La selezione delle scuole da parte dell’U.S.R. avverrà sulla base dei seguenti criteri: 

 presenza di collegamenti alla rete di trasporto pubblico;  

 prossimità delle scuole richiedenti a sedi universitarie; 

 possibilità di offrire servizi aggiuntivi all’assistente (alloggio, mensa, ecc...); 

 valorizzazione della lingua straniera nell’offerta formativa d’Istituto attraverso corsi 

extracurricolari o altre iniziative o progetti relativi alla lingua per la quale si richiede 

l’assistente (per es.: sperimentazione CLIL, scambi e gemellaggi, partenariati europei…).  

 

Allo scopo di consentire una maggiore diffusione dell’esperienza nell’intero sistema scolastico 

italiano, si terrà conto, altresì, della distribuzione territoriale e del principio di rotazione, 

privilegiando le scuole che non abbiano beneficiato dell’assistente in anni recenti e per più anni 

consecutivamente. 

 

Una volta individuati gli istituti assegnatari ed i riservisti, in caso di eventuali rinunce,  

l’ U.S.R. informerà degli esiti le scuole selezionate e procederà entro il 20 marzo p.v. alla loro 

registrazione on-line attraverso l’apposita funzionalità SIDI. 

 

Entro il 30 marzo 2020, tramite l’apposito modulo disponibile sul sito del Ministero, alla 

pagina dedicata http://www.miur.gov.it/web/guest/assistenti-stranieri-in-italia, potranno 

accedere alla procedura di richiesta esclusivamente gli istituti scolastici, prioritari e riservisti, 

selezionati e registrati on-line dagli UU.SS.RR., secondo le modalità riportate nella sezione 6 della 

nota allegata. 

 

Le assegnazioni degli assistenti alle scuole verranno effettuate in accordo con le autorità 

competenti dei Paesi partner dalla D.G. per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del S.N.I. 

 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti si suggerisce di contattare la prof.ssa Gloria Rossi, 

responsabile del procedimento: Tel. 010 8331309 – 0187 255132 , e-mail 

gloria.rossi1@istruzione.it. 

 

Si raccomanda alle SS. LL. un’attenta lettura della nota ministeriale, in particolare per quel 

che riguarda gli impegni, gli aspetti organizzativi e  finanziari. 

 

Ringraziando  per la collaborazione, si inviano cordiali saluti. 

 

Il Dirigente 

Alessandro Clavarino 

 

Allegati:  Nota M.I.  prot. nr. 2108 del 10/02/2020  

                 Dichiarazione  
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